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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il tessuto socio-economico di Mazzarino è costituito da agricoltori, operai addetti alla 
forestazione, piccole imprese, impiegati, professionisti. La popolazione del territorio è 
diventata meno omogenea rispetto al passato e quindi più articolata per gruppi di 
provenienza, portatori di abitudini e mentalità proprie, che hanno contribuito e 
contribuiscono a modificare quelle originarie del luogo o a modificarsi con esse. Si fa sempre 
più consistente nel tessuto urbano la presenza di una comunità rumena , che non ha fatto 
rilevare problemi di integrazione ma fa sentire l'esigenza di una ricomposizione dell'identità 
culturale condivisa. In questo contesto, un ulteriore aspetto significativo è costituito dalla 
presenza di giovani non comunitari richiedenti asilo, ospitati dall'associazione 'I girasoli', che 
fruiscono del servizio scolastico frequentando il CPIA, operante presso i locali del plesso ex "L. 
Pascoli" ma attualmente allocato in altra sede, per esigenze logistiche dell'amministrazione 
comunale. La loro presenza favorisce la conoscenza di diverse culture, offre la possibilità di 
sviluppare il dialogo e l'integrazione, attraverso la promozione del rispetto e della solidarietà 
verso il prossimo. La presenza di un'offerta scolastica variegata e l'attenzione sempre 
crescente delle famiglie per l'educazione e la formazione dei propri figli hanno contribuito a 
formare una mentalità più' aperta e flessibile rispetto al passato e più disponibile al 
cambiamento.

Vincoli

Non sempre le risorse del territorio sono state adeguatamente sfruttate ed ancora Mazzarino 
vive il problema della disoccupazione e dell'emigrazione verso aree del nord Italia (Cinisello 
Balsamo) o dell'Europa (Rorschack). Parecchie famiglie vivono con il sussidio pensionistico e 
scarse sono le prospettive di lavoro per i giovani, tolte le opportunità saltuarie nelle attività 
agricole ed edili. Le suddette difficoltà risultano accresciute negli ultimi anni in concomitanza 
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della crisi economica generale. L'integrazione degli alunni rumeni, seppure facilitata in ambito 
scolastico, non presenta caratteristiche di continuità, in quanto viene interrotta dai frequenti 
spostamenti delle famiglie verso il paese di origine.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Chiese, monumenti e palazzi, risalenti al periodo del principe Carlo Maria Carafa, 
costituiscono un patrimonio artistico, che giustifica l'inserimento di Mazzarino nel circuito del 
Barocco siciliano, ancora da sfruttare appieno dal punto di vista economico. Nel settore 
agricolo, rilevante è la produzione delle mandorle, lavorate ed esportate da una moderna 
industria locale e la produzione di ortaggi in serra e in campo aperto. Il territorio offre le 
seguenti opportunità e servizi, pubblici e/o privati: Istituzione Scolastica d'istruzione 
secondaria superiore, con diversi indirizzi di studio; Biblioteca Comunale; Osservatorio di Area 
Di. Sco.; Casa di riposo per anziani "Boccone del povero"; Casa 'Famiglia Rosetta'; Centro di 
accoglienza 'I girasoli'; ASP; Banche; Corpo forestale e Vigili del fuoco; campo sportivo 
comunale; due palestre private; impianti sportivi privati; campetti sportivi comunali; palestre 
scolastiche; associazioni sportive; oratorio salesiano; gruppi orchestrali e teatrali; centro 
polivalente per la terza eta'; parrocchie; Università popolare del tempo libero; A.ge 
(associazione genitori); Rotary; Lions; emittenti radiofoniche locali; spazi verdi.

La Scuola è accreditata presso l'USR per il tirocinio nella scuola primaria dei laureandi in 
Scienze della formazione primaria.

Vi è ampia collaborazione con il Comune per la soluzione di problemi organizzativi e logistici 
relativi all'uso delle strutture e all'erogazione dei servizi, che tuttavia risentono delle difficoltà 
finanziarie dell'Ente locale.

Vincoli

Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione di lungo 
periodo su risorse finanziarie affidabili. Limitata disponibilità di finanziamenti degli enti 
territoriali. La fruizione delle opportunità offerte dal territorio è spesso vincolata dalla scarsa 
disponibilità di risorse economiche e viene effettuata solo con la partecipazione finanziaria 
delle famiglie.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Mazzarino comprende 12 sezioni della scuola dell'Infanzia, 3 ubicate 
presso l'edificio "S. Domenico" e 9 ubicate presso il "Madunnuzza"; 23 classi della scuola 
primaria, 12 ubicate presso il Plesso 'Madunnuzza', 11 presso il Plesso 'San Domenico' ; 15 
classi della scuola secondaria di I grado, ubicate presso il plesso ex 'L. Capuana'. A partire dal 
2004 tutti gli edifici sono stati oggetto di ristrutturazione, fino ai recenti interventi relativi al 
progetto nazionale "Scuole belle", pertanto la qualità degli stessi risulta apprezzabile; 
altrettanto si può dire delle risorse strumentali, acquisite tramite la partecipazione ai progetti 
Pon-Fesr. Tutte le aule sono dotate di LIM, due plessi sono totalmente cablati; negli edifici 
5 aule sono adibite a laboratori (scientifico, artistico, musicale, informatici). Molti docenti 
fruiscono di p.c. concessi in comodato d'uso. La scuola fruisce delle risorse finanziarie erogate 
dalla regione Sicilia e in parte dall'ente locale.

Vincoli

Gli edifici, sebbene ristrutturati all'interno, necessitano di rifacimento dei prospetti esterni. La 
presenza di un nuovo edificio, ubicato nella periferia del paese, viene percepita in modo 
negativo dall'utenza scolastica a causa della difficoltà a raggiungere la sede. L'attivazione del 
servizio di trasporto comunale potrebbe ovviare suddetta criticità e consentire un'equa 
distribuzione del servizio scolastico. Enti, banche, aziende ed associazioni, sebbene sollecitati 
a partecipare ad una progettualità condivisa, non contribuiscono a livello finanziario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MAZZARINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CLIC81600T

Indirizzo VIA SICILIA 2 MAZZARINO 93013 MAZZARINO

Telefono 0934381252
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Email CLIC81600T@istruzione.it

Pec clic81600t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it

 MADUNNUZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA816071

Indirizzo VIA DELLA PACE MAZZARINO 93013 MAZZARINO

 SAN DOMENICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA816082

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE MAZZARINO 93013 
MAZZARINO

 S. DOMENICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE81601X

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE, 291 MAZZARINO 
93013 MAZZARINO

Edifici
Corso Vittorio Emanuele 291 - 93013 
MAZZARINO CL

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 219

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MADUNNUZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE816032

Indirizzo VIA ROSSINI, 1 - 93013 MAZZARINO

Edifici Via Rossini 1 - 93013 MAZZARINO CL•

Numero Classi 12

Totale Alunni 231
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 S.M. G. PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CLMM81601V

Indirizzo VIA SICILIA, 2 MAZZARINO 93013 MAZZARINO

Edifici
Via Sicilia 2 - 93013 MAZZARINO CL•
Località Contrada Fiorentino snc - 93013 
MAZZARINO CL

•
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Numero Classi 16

Totale Alunni 327

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo Mazzarino nasce nell’anno scolastico 2013-2014, a seguito del 
decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 8 del 5 marzo 2013, che ha determinato 
l’aggregazione del 2 ° Istituto Comprensivo “L. Capuana” al 1° Istituto Comprensivo “G. 
Pascoli”, dando vita ad una nuova realtà scolastica, denominata “Istituto Comprensivo 
Mazzarino", che ha unificato tutte le scuole del 1° ciclo del Comune di Mazzarino. L'Istituto 
Comprensivo Mazzarino comprende 12 sezioni della scuola dell'Infanzia, 3 ubicate presso il 
plesso S. Domenico, 9 presso l'edificio "Madunnuzza"; 23 classi della scuola primaria, 12 al 
Plesso “Madunnuzza”, 11 al Plesso “San Domenico”; 15 classi della scuola secondaria di I 
grado, ubicate presso il plesso “L. Capuana”, con due corsi ad indirizzo musicale. A partire 
dal 2004 tutti gli edifici sono stati oggetto di ristrutturazione e hanno beneficiato degli 
interventi relativi al progetto nazionale "Scuole belle", pertanto la qualità degli stessi risulta 
apprezzabile; altrettanto si può dire delle risorse strumentali, acquisite tramite la 
partecipazione ai progetti PON-FESR. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM, due plessi sono 
totalmente cablati, complessivamente  5  aule sono adibite a laboratori. I due corsi ad 
indirizzo musicale offrono la possibilità di studiare i seguenti strumenti: flauto traverso, 
violino, pianoforte, clarinetto, chitarra.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

Artistico 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 1

Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Campetto esterno in erba sintetica 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM presenti nelle aule 45

 

Approfondimento

Nonostante l'Istituto sia fornito di apparecchiature tecnologiche in modo 
sufficientemente adeguato, si avverte la necessità di rimpiazzare e potenziare la 
tecnologia in uso, sia per sostituire apparecchiature obsolete che per essere in linea 
con le nuove tecnologie in continua evoluzione. A Tale scopo sono in atto progetti di 
acquisto, utilizzando risorse interne e attraverso la partecipazione a progetti di 
finanziamento proposti dal MIUR. Si cercherà, in particolare, di realizzare aule 
aumentate dalla tecnologia per ambienti per l'apprendimento, utili alle nuove 
metodologie didattiche.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

105
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
L'organico del personale docente è caratterizzato da un alto grado di stabilità nella 
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: la maggioranza degli insegnanti risiede a 
Mazzarino o in paesi limitrofi ed è fortemente motivata a lavorare nello stesso 
contesto territoriale. Nella scuola secondaria di I grado si registra invece una 
notevole instabilità in alcuni insegnamenti, a causa dell'assenza di titolari o delle 
assegnazioni provvisorie dei titolari presso sedi più vicine al luogo di residenza, che 
hanno determinato continui avvicendamenti di docenti in alcune materie.

Diverse criticità si evidenziano nella gestione del personale ATA: il numero dei 
collaboratori scolastici è carente rispetto alle reali necessità di vigilanza sugli alunni, 
pulizia degli ambienti e apertura pomeridiana dei plessi scolastici, anche tenuto 
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conto delle limitazioni nelle mansioni e dei permessi mensili di cui molti 
legittimamente fruiscono. Anche il numero degli assistenti amministrativi è avvertito 
come insufficiente rispetto ai numerosi e sempre crescenti adempimenti 
amministrativi richiesti alla scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision delI’Istituto Comprensivo di Mazzarino, si fonda sul concetto di scuola 
come polo educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 
e delle realtà locali” (Atto di indirizzo, art. 1 commi 1-4  L. 107/15); una scuola, 
dunque

che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio 
carente di infrastrutture e di servizi;

•

che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli 
enti locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica 
della diversità;

•

che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca;

•

che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale.

•

L’Istituto Comprensivo di Mazzarino, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si 
propone di orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle 
proprie competenze sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di 
progettare con gli altri.

La scuola si prefigge di rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, 
attraverso il sapere, il sapere fare e il sapere essere, autonomi, competenti, 
consapevoli e responsabili. Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione 
con il territorio, con le sue valenze educative, si pone come luogo privilegiato di 
incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le famiglie del territorio e guida 
per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle differenze, 
provenienza, cultura di riferimento.

Pertanto, la Mission dell’Istituto Comprensivo di Mazzarino è quella di creare una 
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progettualità curricolare ed extracurricolare quanto mai diversificata per offrire a 
tutti gli alunni la possibilità di imparare ad apprendere, secondo il proprio stile 
cognitivo, affinché attraverso il  sapere,  il saper fare e il  saper essere, ogni alunno 
possa raggiungere il massimo  livello essenziale di conoscenze, abilità e competenze  
richieste dalle politiche scolastiche delle comunità europee, attraverso il 
dettato delle competenze chiave.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.
Traguardi
Migliorare le competenze linguistiche degli studenti nella scuola secondaria di primo 
grado.

Priorità
Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"
Traguardi
Incrementare il numero di certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni entro la 
conclusione del primo ciclo di istruzione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare il grado di attendibilità delle prove standardizzate.
Traguardi
Ridurre l'effetto del cheating nelle prove standardizzate.

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Avvicinare i risultati delle prove standardizzate alla media nazionale.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione
Traguardi
Contrastare fenomeni di bullismo e di esclusione, soprattutto di alunni con 
problematiche sociali e personali, DA e BES.

Priorità
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e matematiche degli 
alunni
Traguardi
Migliorare la valutazione media in ITA e MAT in tutte le classi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti fino al compimento del biennio della scuola 
secondaria di II grado.
Traguardi
Elaborare dati necessari per misurare l'efficacia dei processi valutativi e dei consigli 
orientativi, nell'ottica del miglioramento continuo.

Priorità
Realizzare una maggiore continuità tra i diversi ordini di scuola.
Traguardi
Migliorare la pratica progettuale, la definizione delle competenze in entrata e in 
uscita, il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi e degli aspetti generali della vision e/o mission pone 
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attenzione alla centralità dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e 
come persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai 
continui cambiamenti che avvengono nella società. E' piena, tra tutti gli operatori 
scolastici, la consapevolezza che la conoscenza può produrre cambiamenti 
significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha un ruolo fondamentale 
in  questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del saper fare e del saper 
essere, nonché la promozione di competenze per la vita. L'identità della nostra scuola 
nasce dal connubio di Vision e  Mission. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Attività di recupero delle competenze disciplinari. Individuazione degli alunni da 
parte dei Consigli di classe e di interclasse, analisi dei bisogni formativi degli 
alunni ed accertamenti dei prerequisiti;

Elaborazione di una programmazione basata su contenuti irrinunciabili  delle 
discipline di Italiano, Matematica, Inglese e creazione di un sistema di verifica, 
valutazione e monitoraggio dei risultati, con conseguenti interventi di 
miglioramento.

 Costituzione di gruppi di alunni composti da 10/12 alunni per classi parallele e 
gruppi di livello.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire efficacemente, nell'ambito dei progetti di 
ampliamento del Pof, obiettivi e abilita'/competenze da raggiungere.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Tradurre gli input della formazione in modo piu' incisivo 
nella pratica didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la continuita' fra i vari ordini di scuola .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti fino al compimento del 
biennio della scuola secondaria di II grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Realizzare una maggiore continuità tra i diversi ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare l'acquisizione di certificazioni linguistiche, 
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi in italiano, matematica e 
inglese.

 
"Obiettivo:" Favorire la formazione del personale docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAVORI DI GRUPPO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti curricolari di Italiano, Matematica e lingua Inglese

Risultati Attesi

Raggiungimento dell'acquisizione delle competenze disciplinari. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE, 
SOLLECITAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI INTERESSI;
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Docenti curricolari di Italiano, Matematica e lingua Inglese

Risultati Attesi

Raggiungimento dell'acquisizione delle competenze disciplinari. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONI GUIDATE ATTRAVERSO SCHEDE 
SEMPLIFICATE E STRUTTURATE A LIVELLO CRESCENTE DI DIFFICOLTÀ;
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Docenti curricolari di Italiano, Matematica e lingua Inglese

Risultati Attesi
Raggiungimento dell'acquisizione delle competenze disciplinari.

 AUMENTARE IL GRADO DI ATTENDIBILITÀ E MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MAZZARINO

INVALSI  
Descrizione Percorso

Riflessione didattica sugli esiti delle prove standardizzate (Invalsi) della Scuola 
Primaria e secondaria di 1°.

Potenziamento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle 
classi 2 e 5 scuola primaria e alunni delle classi 3^ sec. di 1°.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire efficacemente, nell'ambito dei progetti di 
ampliamento del Pof, obiettivi e abilita'/competenze da raggiungere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la continuita' fra i vari ordini di scuola .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti fino al compimento del 
biennio della scuola secondaria di II grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare gli esiti delle prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la qualità delle competenze disciplinari degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la competenza di "comunicare in lingua straniera"

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il grado di attendibilità delle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove Invalsi in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Referente prove Invalsi e i docenti curricolari di italiano matematica e lingua inglese.

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti della Prova Nazionale Invalsi. Ridurre l'effetto cheating. 

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI DEGLI STUDENTI FINO AL COMPIMENTO DEL 
BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  

Descrizione Percorso
Attività di orientamento e di formazione finalizzati all'acquisizione della 
consapevolezza del percorso individuale di ogni alunno e delle specifiche 
competenze spendibili nei percorsi formativi successivi, indirizzando gli alunni in 
modo coerente con le potenzialità individuali, tipologie di intelligenze e 
inclinazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire efficacemente, nell'ambito dei progetti di 
ampliamento del Pof, obiettivi e abilita'/competenze da raggiungere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti fino al compimento del 
biennio della scuola secondaria di II grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Realizzare una maggiore continuità tra i diversi ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Favorire la continuita' fra i vari ordini di scuola .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti fino al compimento del 
biennio della scuola secondaria di II grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Realizzare una maggiore continuità tra i diversi ordini di scuola.

 
"Obiettivo:" Indirizzare l'orientamento in modo consapevole. Monitorare 
i risultati conseguiti dagli studenti nel primo anno di scuola secondaria 
superiore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il grado di attendibilità delle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti fino al compimento del 
biennio della scuola secondaria di II grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Realizzare una maggiore continuità tra i diversi ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO RISULTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Nucleo Interno di Valutazione (NIV)

Risultati Attesi
Miglioramento dell'efficacia dei consigli orientativi e dei risultati a distanza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo 
e le pratiche didattiche che l'Istituto Comprensivo di Mazzarino 
intende mettere in atto, sono coerenti con la mission che si 
propone di attuare nel triennio di riferimento, precisamente di 
aiutare ogni bambino/a a diventare ragazzo/a in un sereno e 
graduale percorso di crescita che si sviluppa attraverso la 
conoscenza di sé e il rapporto con gli altri. Dunque, la scuola, nel 
rispetto dei vari ordini (Infanzia – Primaria – Secondaria) sarà un 
campo privilegiato di esperienza in grado di promuovere lo 
sviluppo integrale dell’alunno in tutte le sue dimensioni (fisica, 
cognitiva, emotivo-affettiva, socio-relazionale)  in un ambiente 
educativo di apprendimento in cui ciascuno possa trovare la 
propria strada.

Perché questo si possa realizzare non solo è necessario 
intendere il servizio scolastico come un sistema formativo 
integrato, in continuità verticale dalla scuola dell’infanzia alla 
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scuola secondaria di primo grado, ma è anche indispensabile 
mantenere una forte connessione educativa e culturale con le 
famiglie e con il contesto socio-ambientale in cui l’Istituto 
Comprensivo è collocato per offrire, pur nel rispetto delle 
richieste ministeriali, percorsi formativi realizzabili in base alle 
risorse a disposizione e coerenti con i bisogni rilevati sul 
territorio. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende introdurre gradualmente nella pratica quotidiana metodologie 
didattiche innovative che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, 
con quelle di tipo tradizionale. In particolare, l’azione congiunta dei 
docenti deve mirare prioritariamente a far acquisire agli studenti gli 
strumenti e il metodo attraverso i quali essi possano costruire il proprio 
sapere ed utilizzarlo per dare “significato” al “vivere in società” in modo 
autonomo, collaborativo e responsabile. Per tendere verso tali mete 
irrinunciabili, l’approccio metodologico-didattico non può che essere 
improntato al criterio della flessibilità, che consenta di agganciare e 
coinvolgere le diverse tipologie di studenti e di superare le eventuali 
barriere che potrebbero ostacolare il dialogo educativo. Si intendono 
attuare le seguenti metodologie: - didattica metacognitiva, per favorire 
negli studenti le competenze strategiche ed auto-regolative, di fronte ai 
compiti di apprendimento, per aiutarli a migliorare le strategie di studio e 
di apprendimento, così come a gestire meglio le emozioni che entrano in 
gioco nel percorso formativo; - didattica costruttivistica e lezione 
euristica; - inquiry based learning; - episodi di apprendimento situato e 
flipped classroom; - cooperative learning. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Le principali metodologie didattiche innovative si inseriscono nel più ampio panorama 
di una didattica che persegue oltre allo svolgimento dei programmi anche altri obiettivi 
formativi, dal benessere emotivo degli studenti ad una didattica realmente inclusiva, per 
rovesciare il carattere preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento 
tradizionale delle ore scolastiche.

Gli strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, di seguito riportate, sono 
volte ad una maggiore comprensione dei processi individuali di apprendimento e delle 
dinamiche di gruppo che si innescano in una classe.

le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza•
le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici•
strategie didattiche, incentrate sul gioco•
la peer education, che si concentra sul confronto interno fra gli studenti•
didattiche laboratoriali e cooperative.•

I nuovi ambienti di apprendimento saranno aule laboratorio disciplinari con spazi 
flessibili   in una nuova concezione dell’ambiente-classe grazie all'allestimento di spazi 
modulari integrati con le ICT,  tecnologie per l’apprendimento attivo,  che prevede aule 
con postazione centrale per il docente, tavoli a isole per gli studenti con punti di 
proiezione per ciascuno di essi. In questo modo, la lezione diventa attività collaborativa 
di esperienze, dibattiti e laboratori dentro/fuori la scuola stabilendo con il territorio un 
legame biunivoco.

 L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali creerà nuove forme di 
apprendimento nella pratica didattica.  Perché questo possa succedere è necessario che 
gli insegnanti siano in grado di sviluppare le potenzialità educative dell’apprendimento 
di tipo informale per poterle integrare nella loro pratica didattica. 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si intende realizzare un miglioramento degli ambienti per la didattica 
in cui sperimentare  metodologie didattiche innovative, per 
uniformarsi gradualmente alle richieste sempre più pressanti dell’era 
digitale. La scuola non può infatti trascurare i profondi mutamenti che 
la diffusione delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di 
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relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico 
nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della 
comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i 
processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in 
modo eticamente corretto e consapevole. Non si tratta soltanto di 
introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il 
modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e 
dei tempi d’apprendimento degli alunni. L'innovazione risponde al 
forte bisogno di agganciare i “digital natives”, rinnovando l’approccio 
didattico, per prevenire il rischio di interrompere il flusso della 
comunicazione educativa ed affettiva, ottemperando alla funzione 
orientativo-formativa, che è propria della scuola. L'intento è di creare 
nuovi spazi per l’apprendimento che coniughino la più alta 
innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 
collaborativa e laboratoriale, dove venga messo in risalto il lavoro del 
singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per 
acquisire conoscenze e competenze in modo semplice.  La collocazione 
di attrezzature tecnologiche e di arredi modulari consentirà di 
aumentare la tecnologia in alcune aule e laboratori  che, attraverso 
l’evoluzione degli spazi, saranno ripensati con un’architettura in grado 
di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali 
offerte dall’innovazione tecnologica, dando nuova centralità a 
insegnanti e studenti.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MADUNNUZZA CLAA816071

SAN DOMENICO CLAA816082

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. DOMENICO CLEE81601X

MADUNNUZZA CLEE816032

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. G. PASCOLI CLMM81601V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

      

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MADUNNUZZA CLAA816071  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN DOMENICO CLAA816082  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. DOMENICO CLEE81601X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MADUNNUZZA CLEE816032  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.M. G. PASCOLI CLMM81601V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

SCUOLA DELL'INFANZIA

·         40 h (tempo normale)

·         Lunedì-Venerdì
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·         8:00-14:00 (in assenza di mensa, turni di servizio 08/13 e 09/14)

·                  ·      8:00-16:00 (Servizio mensa)

SCUOLA PRIMARIA

·         27 h + 30 minuti, corrispondenti a 30 UU.DD. di 55 minuti

·         Lunedì-Venerdì 8:00-13:30

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

·         30 h Lunedì-Venerdì 08:00-14:00

·         32 h per le classi ad indirizzo musicale.  Lunedì-Venerdì

·         Le lezioni di strumento musicale individuali e d’insieme si svolgono in orario 
pomeridiano.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MAZZARINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Istituto Comprensivo Mazzarino in allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO_MAZZARINO_.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

“Il Curricolo Verticale rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 
anni, in modo progressivo graduale e continuo, promuovono negli allievi il 
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. Tenuto conto delle 
Nuove Indicazioni per il Curricolo e delle Competenze chiave definite dal Parlamento 
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Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), il nostro Istituto Comprensivo ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE al fine di garantire agli alunni, dai 3 ai 14 anni, un 
percorso formativo graduale, coerente e continuo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi da raggiungere al termine del primo ciclo d’istruzione. Il 
Curricolo da noi elaborato si sviluppa partendo dai CAMPI DI ESPERIENZA della Scuola 
dell’Infanzia per passare alle DISCIPLINE della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado e prevede, per ogni campo o disciplina, i NUCLEI FONDANTI dei saperi, gli 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI e i TRAGUARDI da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico. Il curricolo scolastico elaborato, nella sua dimensione verticale, 
coniuga i saperi essenziali delle discipline con le COMPETENZE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA, finalizzando l’azione educativa della scuola alla formazione del 
“cittadino europeo” in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali e 
nella società. PAROLE-CHIAVE DEL CURRICOLO Dalle Raccomandazioni del Parlamento 
e del Consiglio Europeo 18/12/2006 COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. COMPETENZE CHIAVE: quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. CONOSCENZE: il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti e 
principi relative a un settore di studio o di lavoro; sono descritte come teoriche e/o 
pratiche. ABILITA’: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti). Dalle Nuove Indicazioni per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
organizzati in nuclei tematici, individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: posti al termine dei 
più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi culturali e 
didattici che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’alunno. FINALITA Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività. Favorire una 
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola. Assicurare un percorso graduale di 
crescita globale. Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri 
concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno. Favorire la formazione 
dell’uomo e del cittadino. Orientare nella comunità per realizzare il proprio “progetto di 
vita”.
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NOME SCUOLA
S. DOMENICO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

N. 30 Unità d’apprendimento settimanali di 55 minuti (27 ore + 30 minuti di 
potenziamento). La flessibilità oraria e l'utilizzo del potenziamento consentono di 
destinare un maggiore numero di unità di apprendimento all'italiano e alla matematica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_SCUOLA_PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
MADUNNUZZA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

N. 30 Unità d’apprendimento settimanali di 55 minuti (27 ore + 30 minuti di 
potenziamento). La flessibilità oraria e l'utilizzo del potenziamento consentono di 
destinare un maggiore numero di unità di apprendimento all'italiano e alla matematica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_SCUOLA_PRIMARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'ORARIO CURRICOLARE DI 27 ORE È AMPLIATO DI 30 MINUTI IN TUTTE LE CLASSI, 
UTILIZZANDO LE RISORSE ASSEGNATE ALL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA.

L'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia e la flessibilità oraria consentono di 
potenziare l'italiano e la matematica in tutte le classi della scuola primaria..
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze degli alunni della scuola primaria in italiano e 
matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ERASMUS PLUS HEALTHY FOODS HAPPY MOODS

Adottare uno stile di vita sano, attraverso la conoscenza dei cibi del proprio territorio. 
Conoscere il fenomeno dell'obesità, sviluppare la cooperazione studente-genitore-
insegnante. Migliorare la lingua inglese. Sviluppare una positiva prospettiva e 
conoscenza sulle diverse culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le conoscenze per una sana ed equilibrata alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto è destinato alle classi quinte della scuola primaria. 

 PROGETTO ERASMUS PLUS "DON’T FORGET WHAT REALLY MATTERS!"

Le attività intendono sviluppare la cooperazione tra paesi e culture diversi per 
promuovere l'inclusione degli immigrati e sviluppare atteggiamenti di solidarietà, 
rispetto e confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione degli immigrati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Approfondimento

Il progetto, di durata biennale, è destinato agli alunni delle classi e quinte della 
scuola primaria.

 PROGETTO ERASMUS PLUS "NEVER GIVE UP!"

Le attività saranno finalizzati a sviluppare la motivazione all'apprendimento e alla 
socializzazione, per favorire l'autostima e ridurre gli insuccessi scolastici in studenti 
con particolari problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere gli alunni con problemi di comunicazione, di socializzazione, di integrazione, 
che sono introversi a causa di vicissitudini personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto, di durata biennale, è destinato alle classi quarte e quinte della scuola 
primaria.

 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA2 “NEW PEOPLE, NEW FRIENDS,NEW HORIZONS”

La mutazione in Europa e i flussi emigratori. La vita dei migranti, la sicurezza, 
l'istruzione e i diritti dei bambini. La cooperazione tra i nostri paesi partner per 
educare all'accoglienza. il confronto tra le diverse culture e le diverse metodologie di 
insegnamento e apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione, socializzazione, integrazione degli immigrati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
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Il progetto, di durata biennale, è destinato agli alunni della scuola secondaria di I 
grado.

 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA2 “ ENVIRON MENTAL, AWARENESS ACROSS 
EUROPE”

L'ambiente e la sostenibilità, l'energia pulita e la salvaguardia della natura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dell'ambiente per una maggiore tutela.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Il progetto, di durata triennale, è destinato agli alunni della scuola secondaria di I 
grado.

 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1 “ LEARNING TO TEACH BETTER” MOBILITÀ PER 
L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

Mobilità per l'apprendimento individuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione metodologico-didattica. Formazione linguistica all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto mira all'ampliamento delle competenze linguistiche e metodologiche dei 
docenti.

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
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Progetti didattici finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale 
del territorio e del Paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento della conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale del Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

Il progetto intende attivare attività fisico-ginnico-motorie, sia in discipline individuali 
che di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare sinergie nel territorio per una migliore realizzazione e promozione dell'attività 
sportiva scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Le attività sono destinate a gruppi classe della scuola secondaria di I grado.

 PROGETTO SPORT DI CLASSE

Il progetto, promosso dal MIUR e dal CONI in collaborazione con il Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP,) è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ della scuola primaria con la 
presenza di un tutor esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e 
salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica 
dell'inclusione sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è destinato alle classi quarte e quinte della scuola primaria.

 PROGETTO BIMBINSEGNANTINCAMPO...COMPETENTI SI DIVENTA

Il progetto “Bimbinsegnantincampo…… competenti si diventa” si fonda su un 
approccio didattico per competenze che si si basa perlopiù su attività motorie. Il 
progetto è rivolto agli ai bambini della scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino diventa protagonista e costruttore del suo sapere attraverso il procedere 
per compiti significativi, problemi da risolvere, strategie e scelte da motivare, aiutato 
da insegnanti ricercatori e sperimentatori di proposte e pratiche didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE"

Il Programma è destinato alle scuole primarie ed individua negli alunni delle scuole 
primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che vi partecipano a titolo 
completamente gratuito. L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di 
frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo 
messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. A 
tal fine vengono realizzate specifiche iniziative di formazione degli insegnanti su temi 
di educazione alimentare, ed iniziative di natura ludico-didattica finalizzate a facilitare 
il consumo e la degustazione dei prodotti distribuiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare l'acquisizione di uno stile di vita sano e corrette abitudini alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 GIOCHI MATEMATICI

Partecipazione di alunni della scuola secondaria di I grado con buone competenze 
logico-matematiche a competizioni provinciali, regionali e nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ITALIA NOSTRA

La scuola, aderendo alle iniziative dell''Associazione nazionale "Italia Nostra", 
considera strategica l’educazione e la formazione di giovani e adulti sui temi del 
paesaggio, l’ambiente e i beni culturali, la conoscenza e la valorizzazione del territorio 
e del suo patrimonio artistico, storico e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, cittadinanza attiva e 
responsabile, educazione alla partecipazione, sostenibilità ambientale, equità sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INSIEME CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la pro-socialità educando alla cooperazione e al rispetto; prevenire e 
contrastare tutti i comportamenti riferibili a dinamiche di bullismo e cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INCLUSIONE PER IL SUCCESSO FORMATIVO
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Presa in carico degli alunni che necessitano di insegnamenti personalizzati al fine di 
contrastare l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'autostima e la motivazione alla propria crescita; 
acquisizione/potenziamento delle competenze di base; miglioramento 
dell'integrazione sociale; recupero della motivazione allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ORO BLU...ESSENZA DI VITA

Stimolare gli alunni ad acquisire la consapevolezza che l'acqua è un bene prezioso che 
deve essere salvaguardato, eliminando gli sprechi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Produrre negli alunni dell'lstituto e nei cittadini un significativo e duraturo 
cambiamento nell'utilizzo dell'acqua; valorizzare la qualità dell'acqua del rubinetto; 
ottenere risparmio idrico ed energetico; contribuire alla riduzione dell'inquinamento 
delle acque dovuto a detersivi, farmaci, ecc...

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 IT'S BREAKFAST TIME

Educazione ad sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dello stile alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 INCONTRO CON L'AUTORE
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Percorso didattico di lettura che prevede l'incontro con l'autore, affinché gli alunni 
possano interloquire con la persona che ha pensato e scritto quanto narrato nel libro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Attraverso la formazione dei docenti nelle 
metodologie didattiche innovative e la 
realizzazione di ambienti per l'apprendimento 
aumentati dalle nuove tecnologie e di arredi 
modulari, si vuole favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola e l’innovazione 
didattica.   Destinatari: prevalentemente alunni 
della scuola secondaria di I grado. Risultati attesi: 
- potenziamento delle competenze degli alunni 
nella costruzione dei propri saperi;  - sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti come 
strumento per la ricerca, l'elaborazione e la 
diffusione delle informazioni.

Il registro elettronico è un canale comunicativo in 
uso in tutte le sezioni e le classi dell'Istituto.

La scuola ha avviato un percorso di 
digitalizzazione amministrativa.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MADUNNUZZA - CLAA816071
SAN DOMENICO - CLAA816082

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è finalizzata essenzialmente a tracciare 
un bilancio complessivo degli apprendimenti di ogni singolo bambino con 
riferimento ai diversi campi di esperienza e in relazione all'età. La registrazione 
dei processi di apprendimento avviene attraverso una griglia elaborata 
collegialmente e inserita nel registro di sezione, che contiene i risultati delle 
verifiche in itinere e delle osservazioni occasionali scelte e realizzate dalle e nelle 
singole sezioni. La verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, 
giochi motori, grafici, attività manuali. Il Collegio dei Docenti definisce ed approva 
le griglie, presenti all’interno del protocollo di valutazione.

ALLEGATI: Rubrica_valutazione_infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La funzione principale dell’osservazione è quella di raccogliere informazioni per 
comprendere i comportamenti e rappresenta lo strumento privilegiato per la 
verifica delle proposte didattiche. Osservare il bambino mentre fa, gioca, 
ascoltarlo nel suo conversare con altri bambini e con gli adulti, permette di 
cogliere interessi e motivazioni, di capire i bisogni dei singoli e di intervenire 
ridefinendo, di volta in volta, il progetto educativo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. G. PASCOLI - CLMM81601V

Criteri di valutazione comuni:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
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personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti ha deliberato le 
deroghe al suddetto limite, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione:  Assenze per ricovero 
ospedaliero o in casa di cura documentato e successivo periodo di convalescenza 
prescritto dal medico curante;  Assenze continuative pari o superiori a 5 giorni 
per malattia certificata;  Assenze ricorrenti per grave malattia;  Assenze per 
terapie riabilitative;  Adesione a confessioni religiose per le quali esistano 
specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo (L. n. 516/1988; 
L. 101/1989);  Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  partecipazione ad attività culturali 
(Conservatorio musicale, gare e concorsi, corsi di lingua straniera, …);  Gravi 
motivi personali o di famiglia (lutti, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
assenze coincidenti con la separazione dei genitori, gravi patologie di familiari 
dello stesso nucleo familiare, rientro nel paese d’origine per gravi motivi);  Le 
entrate posticipate e le uscite anticipate per i motivi sopra specificati;  
Permanenza temporanea presso altre Regioni o altri Paesi per motivi familiari. 
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe 
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non 
validità dell’anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono: • il rispetto delle regole, 
delle persone e dell’ambiente scolastico; • l’impegno nello studio e la regolarità 
nell’esecuzione dei compiti; l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli 
adulti e i compagni; • la partecipazione alla vita comunitaria; • la regolarità della 
frequenza; • le sanzioni disciplinari.

ALLEGATI: Rubrica_valutazione_comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. Di norma non potranno 
essere ammessi alla classe successiva gli alunni e le alunne con più di tre 
valutazioni non sufficienti. Il Consiglio di Classe terrà conto: • dell’impegno; • del 
miglioramento rispetto ai livelli iniziali; • del livello di maturazione personale, le 
capacità e le attitudini dimostrate dagli alunni e dalle alunne, nel percorso 
scolastico; • dell’eccellenza e/o delle difficoltà socio-culturali di partenza. Per gli 
alunni che frequentano la terza classe, il giudizio di idoneità o ammissione, 
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riportato nel documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di Classe in 
decimi. L’ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in 
sede collegiale da tutti gli insegnanti contitolari. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella deliberazione il voto 
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, 
n.751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale. Il voto di ammissione all'esame conclusivo 
del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per gli alunni che frequentano la terza classe, il giudizio di idoneità o 
ammissione, riportato nel documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di 
Classe in decimi. Di norma non potranno essere ammessi all'esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d'istruzione gli alunni e le alunne con più di tre valutazioni 
non sufficienti. Il Consiglio di Classe terrà conto: • dell’impegno; • del 
miglioramento rispetto ai livelli iniziali; • del livello di maturazione personale, le 
capacità e le attitudini dimostrate dagli alunni e dalle alunne, nel percorso 
scolastico; • dell’eccellenza e/o delle difficoltà socio-culturali di partenza. Per 
quanto concerne la non ammissione degli studenti all'esame di Stato, si 
concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; Come evento: - 
di cui le famiglie devono essere tempestivamente informate; - per cui l’alunno 
deve essere accuratamente preparato; - in cui deve essere valutata la classe di 
futura accoglienza; - nonostante siano stati adottati e documentati interventi di 
recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
S. DOMENICO - CLEE81601X
MADUNNUZZA - CLEE816032

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 
degli alunni è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Le prove di verifica riguardano 
osservazioni sistematiche dei comportamenti, rappresentazioni grafiche, 
esercitazioni individuali orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, 
domande a completamento, effettuate, in genere, alla fine di ogni argomento 
preso in esame. Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di 
rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla 
consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti 
della stessa disciplina concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso 
griglie di misurazione predisposte per le singole discipline, i criteri di valutazione 
in base a indicatori e descrittori condivisi. Il Collegio approva e delibera le griglie 
di valutazione disciplinari con i relativi obiettivi di apprendimento e descrittori di 
valutazione.

ALLEGATI: Rubrica_valutazione_primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento assegnato dal Consiglio di classe, declinato in tutti gli 
aspetti comportamentali e metacognitivi, contribuisce a creare il quadro più 
complessivo delle Competenze raggiunte dall’alunno, e confluisce nei vari aspetti 
nel Certificato delle competenze.

ALLEGATI: Rubrica_valutazione_comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e 
degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola adotta il Piano annuale per l'inclusivita', fin dal 2013, mirando a soddisfare i 
bisogni di tutti gli alunni e ad integrare gli alunni con disabilita' e con bisogni 
educativi speciali. Individua figure specifiche di riferimento nell'ambito delle funzioni 
strumentali, al fine di coordinare le attivita' di tutti i docenti e di tutte le classi. Nella 
scuola funzionano il G.O.S.P e il G.L.I. i quali elaborano i piani individualizzati e i P.D.P 
con la collaborazione dei docenti curricolari. L'attivita' didattica e' incentrata sulla 
pratica laboratoriale e sulla conoscenza del territorio attraverso visite specifiche 
concordate con artigiani e piccole aziende locali. Nei confronti degli alunni stranieri 
vengono attivati appositi progetti per l'apprendimento della lingua e per 
l'inserimento nel contesto scolastico. La presenza nel territorio di una comunita' di 
accoglienza per rifugiati politici consente di attivare percorsi di socializzazione e di 
valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

Le attivita' inclusive effettuate a scuola non sempre trovano riscontro nel contesto 
territoriale per la chiusura di alcuni gruppi familiari degli alunni di cittadinanza non 
italiana. Mancano, nel territorio, figure di supporto alle azioni della scuola (assistente 
sociale, mediatori culturali, ...)

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Generalmente gli studenti provenienti da un ambiente socio culturale poco 
stimolante trovano maggiori difficolta' di apprendimento. La scuola organizza 
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interventi di recupero, prevalentemente in orario curricolare, in concomitanza con le 
valutazioni periodiche, ed effettua frequenti incontri con le famiglie degli alunni in 
difficolta'. Gli alunni con difficolta' di apprendimento vengono stimolati a partecipare 
ad attivita' laboratoriali. Annualmente vengono segnalati gli alunni con particolari 
attitudini personali e disciplinari per il conferimento di specifici riconoscimenti e 
borse di studio e per la partecipazione a concorsi territoriali e regionali in ambito 
artistico e matematico. Alcuni alunni approfondiscono la conoscenza della lingua 
inglese con la partecipazione a progetti per l'ampliamento e l'arrichimento 
dell'offerta formativa e ai progetti interculturali Erasmus.

Punti di debolezza

A causa delle limitate risorse finanziarie, sono realizzate poche attivita' in orario 
extracurricolare.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della 
Legge 104 del 1992, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della 
persona con disabilità. Secondo la normativa in vigore, nello specifico l'articolo 5 del 
D.P.R. 24/02/1994 il Piano Educativo Individualizzato deve essere redatto entro il 30 
novembre di ogni dopo un periodo di osservazione sistematica dell'alunno. Le fasi che 
articola e coordina sono: la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale, 
l’orientamento rispetto alle attività, ai materiali e ai metodi di lavoro più opportuni, la 
valutazione del processo didattico (in termini di acquisizione degli obiettivi preposti).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e 
dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno: - Operatori U.L.S.S.; - Operatori 
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addetti all'assistenza; - Insegnanti curricolari e di sostegno; - Eventuali Specialisti; - 
Famiglia dell'alunno. Anche se il compito di mediatore tra tutte le parti in gioco spetta 
spesso all'insegnante di sostegno, per via della complessità degli aspetti di cui la 
redazione del PEI si compone, è necessaria la collaborazione e la coordinazione di tutte 
le altre figure. In questo modo la stesura del documento assume le sembianze di un 
progetto unitario messo in atto da un'unità multidisciplinare con l'obiettivo unico di 
fare gli interessi del bambino diversamente abile o svantaggiato. Secondo la normativa 
in vigore, nello specifico l'articolo 5 del D.P.R. 24/02/1994 il Piano Educativo 
Individualizzato deve essere redatto entro il 30 novembre di ogni dopo un periodo di 
osservazione sistematica dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94). La famiglia in quanto fonte di 
informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale 
ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità. È indispensabile che i rapporti fra istituzione 
scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle 
attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. Il Dirigente 
scolastico infatti, nell'ambito di tali rapporti, convoca le riunioni in cui sono coinvolti i 
genitori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il D.P.R n.122/2009, art. 9 ha regolato la materia della valutazione degli alunni con 
disabilità riprendendo alcuni orientamenti già delineati dalla precedente legislazione. 
Tale valutazione è riferita al percorso individualizzato dell’alunno; vanno valorizzati i 
progressi compiuti in relazione ai livelli iniziali e alle potenzialità evidenziate. Due sono i 
percorsi da seguire: programmazione per obiettivi riconducibili ai programmi 
ministeriali, programmazione per obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali, 
ma ad aree (nei casi di gravi problemi cognitivi). Anche per l'esame conclusivo del 1° 
ciclo di istruzione l'alunno che ha seguito una programmazione con obiettivi e 
contenuti minimi, comunque globalmente corrispondenti ai programmi ministeriali 
(art.15, comma 3 dell’O.M. 90 del 21/5/2001), effettuerà prove differenziate predisposte 
dalla commissione, comprese le prove Invalsi. All'alunno che segue una 
programmazione per obiettivi non riconducibili a quelli ministeriali verrà rilasciato un 
attestato delle competenze utile ai fini del proseguimento del percorso didattico e 
formativo. Nella programmazione e valutazione degli alunni con disabilità due sono i 
percorsi da seguire: 1.Programmazione, riferita al PEI, per obiettivi minimi riconducibili 
a programmi ministeriali o comunque ad essi corrispondenti (art.15 comma 3 dell’O.M. 
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n.90 del 21/5/2001); 2.Programmazione, riferita al PEI per obiettivi minimi non 
riconducibili a programmi ministeriali (programmazione per aree per alunni con gravi 
problemi cognitivi). Il primo percorso prevede programmi minimi con la ricerca dei 
contenuti essenziali delle discipline, oppure una programmazione equipollente con 
riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti con la medesima valenza formativa 
(art.318 del D.L.vo 297/1994) • Sia per le verifiche durante l’anno che per quelle in sede 
d’esame si predispongono prove equipollenti che verifichino il livello di preparazione 
culturale; • Le prove equipollenti possono consistere in: mezzi diversi, contenuti diversi, 
modalità diverse  mezzi diversi ad esempio svolte con l’aiuto del pc;  contenuti 
semplificati o differenziati rispetto a quelli proposti dal ministero (anche per le prove 
INVALSI) predisposti dalla commissione;  tempi più lunghi; se necessario  insegnante 
di sostegno come aiuto nella comprensione (decodifica) del testo  ambiente di lavoro 
individuale Per una adeguata preparazione si può decidere di:  dedicare un maggior 
tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi in modo che l’alunno 
maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle sue capacità, 
sviluppi la sua crescita personale e accresca una maggiore socializzazione;  si deve 
operare per una costruzione attiva delle conoscenze attivando strategie personali di 
approccio al sapere rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e assecondando i 
meccanismi di autoregolazione. Nel secondo percorso, la programmazione è 
totalmente differenziata in quanto il Piano di Lavoro è personalizzato per aree 
(correlate a quanto definito nel Profilo Dinamico Funzionale secondo i vari assi) rispetto 
alle quali si indicano le caratteristiche, le modalità di lavoro e le potenzialità 
dell’alunno/a (es. sa fare, può fare, in quali condizioni e con quali modalità può 
apprendere)  Cognitiva  Affettivo relazionale  Comunicativa  Linguistica  
Sensoriale  Motorio-prassica  Neuropsicologica (attenzione, memoria, 
organizzazione spazio –temporale)  Autonomia personale e sociale  Apprendimento 
Per facilitare e rendere chiaro il profilo dell’alunno al fine di una programmazione e 
conseguente valutazione personalizzata è opportuno allegare un elenco di descrittori 
fra i quali scegliere quelli che meglio si adattano alla situazione specifica e ai vari ordini 
di scuola. In entrambi i percorsi la VALUTAZIONE dovrà considerare:  la situazione 
generale di partenza;  le osservazioni sistematiche sull'alunno;  la verifica dei 
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza;  il conseguimento o meno degli 
obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata;  Le prove, ove 
possibile, saranno ad incremento progressivo di difficoltà. Per gli obiettivi minimi 
riconducibili a programmi ministeriali:  i criteri di valutazione delle varie prove o 
verifiche devono essere chiaramente coerenti con gli obiettivi minimi fissati nelle 
programmazioni individualizzate;  durante i colloqui o le interrogazioni si dovrà tenere 
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conto dei percorsi svolti in attività di laboratorio o progetti specifici di facilitazione all’ 
apprendimento;  i giudizi analitici per disciplina e le valutazioni espressi nel corso 
dell’anno sul livello globale di maturazione devono essere riferite ad attitudini e 
capacità dimostrate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel quadro delle finalità educative e delle scelte formative strategiche, l'Istituto 
Comprensivo di Mazzarino, propone un percorso educativo e formativo continuo, nei 
tre ordini di scuola, finalizzato a: a) Sviluppo di conoscenze essenziali necessarie per 
osservare la realtà e coglierne gli aspetti più significativi rispetto ai propri fini. b) 
Acquisizione della fiducia in se stessi per poter gestire e realizzare un autonomo e 
responsabile progetto di vita. c) Acquisizione di una identità personale e sociale 
imperniata su conoscenze, valori e interessi. d) Acquisizione di abilità essenziali per 
inserirsi nel contesto sociale e lavorativo. Diventare, attraverso un percorso di 
autoconsapevolezza e conoscenza della propria identità, soggetto attivo e protagonista 
delle proprie scelte scolastiche e professionali in funzione di un efficace inserimento 
nella realtà sociale per la realizzazione del proprio progetto di vita. L'Istituto 
Comprensivo di Mazzarino, intende avviare un percorso trasversale alle discipline che 
coinvolga ciascun alunno attivamente nel proprio processo di apprendimento. In 
particolare, partendo dall'esperienza individuale, tutti saranno guidati a riflettere, a 
rielaborare informazioni, a trasformare e riorganizzare conoscenze, ad applicarle ad 
altri contenuti e in contesti reali. In definitiva, ad “imparare ad imparare”. Tale 
competenza, pertanto, si configura come fondamento per lo sviluppo della capacità di 
orientamento, determinante per dare a ciascun alunno i mezzi per renderlo 
“protagonista della costruzione del proprio percorso di apprendimento, formazione, 
inserimento e vita professionale”. Saranno perseguiti i seguenti obiettivi: - Conoscere 
l’io individuale e l’io sociale (consapevolezza del sé) - Conoscere la realtà esterna 
(elementi della situazione formativa) - Saper impostare, analizzare, risolvere problemi - 
Saper osservare, riconoscere, porre relazioni, valutare - Acquisire capacità decisionali - 
Acquisire capacità progettuali personali - Acquisire capacità di adattamento e 
cambiamento
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del Dirigente scolastico in caso 
di assenza o impedimento, anche negli 
Organi collegiali; redazione di atti, circolari 
e documenti interni; gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di segreteria, delle 
sostituzioni interne dei docenti in caso di 
assenze del personale docente; gestione 
dei ritardi da parte degli alunni; cura dei 
rapporti con l’utenza e con gli enti esterni; 
cura, in raccordo con il secondo 
collaboratore, della contabilizzazione delle 
ore di permessi brevi e del recupero; cura 
della contabilizzazione mensile delle ore 
eccedenti per le sostituzioni dei colleghi 
assenti; vigilanza e segnalazione formale 
agli enti competenti di eventuali situazioni 
di pericolo derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; firma di alcuni 
atti amministrativi, in caso di sostituzione 
del dirigente scolastico; atti concernenti 
comunicazioni al personale docente e ATA.

2

Coordinare l'attività di progettazione 
dell'area di riferimento, formulando 

Funzione strumentale 4
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proposte, offrendo ai referenti di progetto 
supporto organizzativo, promuovendo e 
divulgando i progetti avviati; promuovere e 
organizzare attività di formazione e 
aggiornamento, dopo aver individuato le 
necessità emerse all'interno del gruppo; 
partecipare a riunioni periodiche di 
monitoraggio/verifica con la Dirigenza e/o 
staff e/o DSGA.

Responsabile di plesso

Collaborare alla predisposizione dei turni di 
servizio dei docenti del plesso; predisporre 
l’utilizzazione dei docenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti; gestire le 
emergenze relative ad assenze o ritardi del 
personale docente attraverso la 
riorganizzazione temporanea del servizio 
(utilizzazione delle risorse presenti, 
assegnazione alunni in altre classi, ..), 
nell’ambito del plesso; rilasciare permessi 
brevi ai docenti, compatibilmente con la 
possibilità di disporre le sostituzioni ed 
organizzare il recupero delle ore; curare il 
raccordo tra i docenti e i collaboratori 
scolastici del plesso e il Dirigente Scolastico; 
coordinare le comunicazioni Scuola - 
famiglia per il plesso; curare le 
autorizzazioni degli esercenti la potestà 
genitoriale al prelievo degli alunni da parte 
di terzi; collaborare con il Dirigente 
nell’ambito dei rapporti con il territorio per 
le esigenze del plesso; curare il rispetto 
delle disposizioni in materia di vigilanza 
sugli alunni; assicurare il rispetto del 
regolamento d’istituto.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto ad alunni con bisogni educativi 
speciali. Recupero delle abilità di base. 
Sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento dei servizi generali e amministrativi. 
Predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili. Ufficiale rogante. Consegnatario beni mobili.

Ufficio protocollo

Protocollo e archivio (corrispondenza, pratiche generali). 
Rapporti con l'Ente locale ed altri enti esercenti servizi 
pubblici. Gestione sistema informativo e meccanizzazione 
servizi.

Ufficio acquisti
Gestione acquisti, magazzino e contabilità. Gestione beni 
patrimoniali (inventario, beni mobili e immobili). Compensi 
al personale dipendente ed esterno.

Ufficio per la didattica
Gestione alunni di scuola secondaria di I grado, primaria e 
infanzia.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridica del personale di ruolo e non di 
ruolo/Emolumenti. Conferimento supplenze ed 
emolumenti. Gestione assenze del personale.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Personale di ruolo e non di 
ruolo.

Gestione giuridica del personale di ruolo e non di 
ruolo/Emolumenti. Conferimento supplenze ed 
emolumenti. Gestione assenze del personale.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 5 CL/EN “GE.R.MA.NI.”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

SCUOLE ADERENTI: ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI GELA, RIESI, MAZZARINO, NISCEMI. 
SCUOLA CAPOFILA : LICEO ESCHILO – GELA.

 SCUOLA SICURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

61



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MAZZARINO

 SCUOLA SICURA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Soggetti aderenti alla rete: Istituzioni scolastiche della provincia di Caltanissetta, 
Ordine degli ingegneri, ....Scuola capofila: I.T.I.S. “E. Morselli”

 L’ORIENTAMENTO E LA CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Soggetti aderenti alla rete: Istituto Comprensivo Mazzarino e di Istruzione Secondaria 
Superiore del territorio.

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GESTIONE DEI DATI PERSONALI “SEVEN SECURITY”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 GESTIONE DEI DATI PERSONALI “SEVEN SECURITY”

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Soggetti aderenti alla rete:

-        Liceo Scientifico Linguistico “Elio Vittorini” Gela

-        Istituto Tecnico settore Tecnologico “Emanuele Morselli” Gela

-        Istituto Comprensivo di Mazzarino

-        Istituto Comprensivo “G. Verga” Gela

-        Direzione Didattica 2° Circolo Niscemi

-        Direzione Didattica 2° Circolo Gela

-        Direzione Didattica 3° Circolo Niscemi

-        Primo Comprensivo di Niscemi

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AULE LABORATORIO, FLIPPED CLASSROOM

Le unità formative mireranno a sviluppare un approccio metodologico-didattico che sfrutti 
appieno la porosità offerta dai social media, trasformandola in una nuova opportunità di 
insegnamento-apprendimento capace di coniugare le potenzialità dei dispositivi mobili con le 
competenze e attitudini dei nativi digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 E-LEARNING E SOCIAL LEARNING

Introdurre le nuove tecnologie della multimedialità e delle reti per migliorare le modalità di 
insegnamento e i processi di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTISMO A SCUOLA
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L'unità formativa mira a fornire ai docenti strumenti per il riconoscimento dei segni precoci 
della sindrome autistica, ma soprattutto a fornire strumenti di conoscenza e gestione delle 
caratteristiche peculiari delle persone con disturbi dello spettro autistico sia dal punto di vista 
teorico sia pratico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA, COMPITI DI REALTÀ E VALUTAZIONE 
AUTENTICA

Favorire l'innovazione nell'ambito della valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE IN AMBITO EUROPEO

Acquisire/Perfezionare nuove metodologie didattiche attraverso il confronto con docenti di 
altri paesi europei.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICARE IN LINGUA INGLESE

Perfezionare le competenze linguistiche in lingua inglese attraverso la frequenza di corsi 
intensivi all'estero.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI

Il percorso prevede attività in presenza (redazione del Patto formativo; partecipazione ai 
laboratori o alle visite; fase di osservazione peer to peer), alternate ad attività online (il 
Portfolio professionale che comprende la compilazione del Curriculum formativo e dei Bilanci, 
la documentazione dei laboratori/visite e dell'attività didattica, la compilazione dei Bisogni 
formativi) per favorire la riflessione sulla pratica, in un processo circolare nel quale la 
componente esperienziale si arricchisce grazie a quella di documentazione e riflessione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SISTEMA INTEGRATO 0-6

La formazione è volta a consolidare le pratiche educative e didattiche in una logica di 
continuità educativa e a sviluppare competenze pedagogiche ed organizzative in vista 
dell'assunzione di compiti di coordinamento pedagogico.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati a distanza
Realizzare una maggiore continuità tra i diversi 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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ordini di scuola.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 IL RUOLO DEL DOCENTE TUTOR NELLA FORMAZIONE DEL DOCENTE NEOASSUNTO

Sviluppare buone pratiche nell'attività di tutoring

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione generale e specifica e aggiornamento periodico in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro (rischio medio); formazione e/o aggiornamento per Addetti al primo soccorso e 
antincendio; formazione del RLS.

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO NELL'USO DEI PROGRAMMI INFORMATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fornitore dei programmi informatici in uso

 IL PRIMO SOCCORSO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Soggetti formatori autorizzati alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

 IL PRIMO SOCCORSO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soggetti formatori autorizzati alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

 PASSWEB: PROCEDURE DI UTILIZZO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ambito territoriale
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 IL NUOVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 PRIVACY E SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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